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Modulo Diginauti - Stampa 3D
In questo corso verrà proposto ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della
stampa 3D. Verrà stimolata la creatività degli alunni e verrà sostenuto il
percorso che va dall’ideazione alla realizzazione di un progetto.
Attraverso il supporto di personale altamente specializzato, i ragazzi sco-
priranno come trasporre un bozzetto in formato digitale e quali software
sono più adatti a questo scopo. Grazie alla stampante 3D di proprietà

dell’istituto, i ragazzi potranno avere la soddisfazione di vedere realizzato il loro progetto e di scoprire i
segreti di questa nuova e affascinante macchina.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi della secondaria; precedenza agli alunni più grandi
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il venerdì, nel periodo da ottobre a febbraio.
È previsto il trasporto*.
SEDI:Plesso Villa Pigna

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________  autorizza  su_  figli_  a  partecipare  alle  attività  progettuali  del  Modulo

DIGINAUTI del  PON  “Cittadinanza  e  creatività  digitale”  consapevole  che  l’adesione  comporta

l’obbligo  della  frequenza  alle  attività  scelte  (Il  Regolamento  del  progetto  PON  dispone  l’obbligo  di

interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

 di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: trasporto-contattare direttamente l’ente

$ "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in os-
servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"
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Modulo Da Gutenberg a Zuckerberg 2
School Blogger
Grazie a questo corso i ragazzi potranno immergersi nel mondo della co-
municazione in tutte le sue forme; partendo dalle imprescindibili pagine
della stampa tradizionale arriveranno a conoscere ed utilizzare i cosid-
detti new media. I partecipanti al corso verranno trasformati in una vera
e propria redazione che curerà le tradizionali edizioni del giornale d’isti-

tuto e contemporaneamente darà vita a nuove realtà, come blog e altri formati editoriali. Guidati da
personale altamente qualificato impareranno così a riconoscere le straordinarie potenzialità della comu-
nicazione ed i rischi ad essa connessi per favorire un approccio critico e consapevole a questa fonda-
mentale espressione del nostro tempo.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi della secondaria; precedenza agli alunni più grandi
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il lunedì, nel periodo da ottobre a febbraio.
È previsto il trasporto*.
SEDI:Plesso Villa Pigna

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_  figli_  a  partecipare alle  attività  progettuali  del  Modulo  DA

GUTENBERG  A  ZUCKERBERG  2 del  PON  “Cittadinanza  e  creatività  digitale”  consapevole  che

l’adesione comporta l’obbligo della frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON dispone

l’obbligo di interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti ) e

richiede:

 di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: trasporto-contattare direttamente l’ente.

$ "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in os-
servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"
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Modulo Valorizziamo il nostro patrimonio (Miniguide)
Questa esperienza vuole accompagnare i nostri ragazzi alla scoperta delle ric-
chezze del nostro territorio in maniera attiva e dinamica, favorendo e stimolan-
do la curiosità per ciò che il passato ci ha lasciato in eredità.
Attraverso documenti, racconti e uscite didattiche i ragazzi impareranno a leg-
gere con occhi nuovi la realtà che li circonda, scoprendo così gli strumenti e i
segreti dello storico dell’arte.

Le conoscenze acquisite saranno il punto di partenza per sperimentare l’arte della guida turistica, verrà
infatti offerta ai ragazzi l’occasione di raccontare e condividere la bellezza di cui sono diventati testimoni
e custodi. Se, come scrisse Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo corso sarà una mini scuola
per supereroi!

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi della secondaria; precedenza agli alunni più grandi
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il martedì, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto*.
SEDI: Plesso Villa Pigna Secondaria

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________  autorizza  su_  figli_  a  partecipare  alle  attività  progettuali  del  Modulo

VALORIZZIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO del PON “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

10.2.5A-FSEPON-MA-2018-24  consapevole  che  l’adesione  comporta  l’obbligo  della  frequenza  alle

attività scelte (Il Regolamento del progetto PON dispone l’obbligo di interruzione del modulo nel caso in cui per

due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

• di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: trasporto-contattare direttamente l’ente

$ "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in os-
servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"

PS3PS3

http://www.iscfolignanomaltignano.gov.it/
http://www.iscfolignanomaltignano.gov.it/
http://www.iscfolignanomaltignano.gov.it/


 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 –  C.F. 92003830442

e- mail: apic817005@istruzione.it  sito web iscfolignanomaltignano.  edu  .it  

Modulo Artigiani a scuola - Cuci e scuci 2
Il modulo intende far conoscere l’atmosfera e il calore dei laboratori artigiani di
una volta, riproponendo in particolare il laboratorio sartoriale.
Laboratorio che sia luogo d’inclusione sociale, dove scoprire non solo le proprie ca-
pacità, ma costituire un luogo di relazione, luogo di comunicazione e realizzazione
creativa.

Nelle fasi teoriche saranno approfonditi gli argomenti inerenti la natura dei tessuti, la scelta dei materia-
li più adatti alla esecuzione di capi da realizzare, la funzione dei capi di vestiario e la definizione e il sen-
so estetico. A questa fase teorica seguirà una pratica, finalizzata ad educare l'occhio alle proporzioni. La
realizzazione avverrà mediante tecniche grafiche guidate, l’aiuto di giornali specializzati di moda, tuto-
rial specifici e alcuni semplici schizzi di figurini.
Nella fase pratica-operativa saranno forniti tutti gli elementi necessari al cucito, compreso l’utilizzo delle
macchine.

DESTINATARI: fino a 30 alunni delle classi della scuola secondaria; precedenza agli alunni più grandi
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il giovedì, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto*.
SEDI:Plessi Villa Pigna

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo CUCI E

SCUCI  2 del  PON  “Orientamento”  10.1.6A-FSEPON-MA-2018-13  consapevole  che  l’adesione

comporta l’obbligo della frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON dispone l’obbligo di

interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti)  e  richiede:

• di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: trasporto-contattare direttamente l’ente

$ "Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che

richiedono il consenso di entrambi i genitori"
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Modulo  Orientarsi,  scegliere,  realizzarsi..  con  la
musica - School Band 2
Il modulo si propone di ampliare le conoscenze e le competenze musicali dei ragaz-
zi, e, attraverso la musica, sperimentarsi e capire meglio la propria attitudine.
Finalità del corso è indirizzare gli allievi verso l'attività di musica d'assieme, fino 
alla preparazione di un vero e proprio concerto.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi 4e e 5e della primaria e delle classi della scuola secondaria
REFERENTE: Prof.ssa Lorella Azzara

ESPERTO: In collaborazione con la Banda di Folignano TUTOR: gestione organizzativa del modulo

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il mercoledì, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto*.
SEDI: Plesso Villa Pigna Secondaria

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo SCHOOL

BAND 2 del PON “Orientamento” 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-13 consapevole che l’adesione comporta

l’obbligo  della  frequenza  alle  attività  scelte  (Il  Regolamento  del  progetto  PON  dispone  l’obbligo  di

interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

• di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: trasporto-contattare direttamente l’ente

$ "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in os-
servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"
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Si  comunica  che  nell’ambito  della  programmazione  dei  Fondi  Strutturali  Europei  (FSE)  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”- “Progetti
di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione– Fondo Sociale
Europeo  (FSE),  l’Istituto  ha  partecipato  ad  alcuni  dei  progetti  facenti  parte  dell’Avviso  Quadro
950/2017.
Questi  progetti,  come  l’intero  PON,  hanno  una  duplice  finalità:  da  un  lato  perseguire  l’inclusività,
l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei
divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mirano a valorizzare e sviluppare le
potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali
degli studenti.

Per le disponibilità, è possibile fare domanda in segreteria, utilizzando la scheda allegata. Le 
richieste saranno accolte tenendo conto dei criteri di accesso previsti in Istituto ed agli 
alunni ammessi sarà comunicato l’esito della domanda.
È necessario un numero minimo di 10 alunni per l’attivazione del modulo.

La selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto
dei criteri disposti dal bando PON e di quelli deliberati dagli OO.CC. d’Istituto (1) .

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle richieste d’iscrizione degli/lle studenti/esse

1. alunni con bisogno educativo/difficoltà di apprendimento certificati
2. alunni che rispondono ai criteri di precedenza stabiliti dagli Organi Collegiali per i corsi 2019/2020
3. precedenza per gli alunni che hanno un fratello/sorella inserito/a nello stesso corso
4. sorteggio tra alunni che presenteranno tutti i requisiti espressi in precedenza

I calendari sono indicativi.
Il calendario definitivo verrà consegnato congiuntamente ai documenti ufficiali di accoglimento delle

domande e di apertura dei moduli.
LA PARTECIPAZIONE AI MODULI È GRATUITA

Codice Modulo Ore Destinatari Periodo ed orario previsto

S11 Diginauti – stampa 3D 30 1a 2a 3a sec Da ottobre 
2019 a 
febbraio 
2020

Venerdì 15-17

S12 Da Gutemberg a Zucker-
berg – School Blogger

30 1a 2a 3a sec Lunedì 15-17

PS3 Miniguide 30 1a 2a 3a sec

Da ottobre a 
dicembre 
2019

Martedì 15-18

S8 Artigiani a scuola – Cuci e 
scuci 2

30 1a 2a 3a sec Giovedì 15-18

S7 Orientarsi, scegliere, rea-
lizzarsi – School Band 2

30 4a 5a prim
1a 2a 3a sec

Mercoledì 15-17
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